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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DEL BENE EMANUELE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  emanueledelbene@outlook.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/12/80 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/10/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MGI srl 

• Tipo di azienda o settore  metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio 5° livello a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di impianti tecnologici (termici, frigoriferi., produzione acqua 

sanitaria). 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 03/2007 al 09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Del Bene Emanuele 

• Tipo di azienda o settore  idraulica 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione impianti termici 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1993/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ITAS Giuseppe Garibaldi , istituto tecnico agrario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, chimica, meccanica, economia, topografia, costruzioni 

• Qualifica conseguita  Perito agrario 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia di Monza Brianza 

• Principali materie / abilità  Impianti termici, combustione, fisica 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
              

MADRELINGUA  ITALIANO 

  

ALTRA LINGUA     

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 Sono disponibile e paziente, ho una discreta capacità relazionale 

perchè sono diplomatico in tutte le situazioni e riesco a gestire la 

clientela più esigente ma anche i colleghi difficili. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima capacità organizzativa sia nel lavoro individuale che di 

squadra acquisita nel tempo con il lavoro prima in Executive, hotel 

con 420 camere dove gestivo da solo tutti gli impianti, ed ora in 

AC hotel dove gestisco la manutenzione degli impianti e delle 

camere.   

Mi occupo anche della documentazione e della gestione di 

preventivi e ordini dei fornitori. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo del computer: windows, excel, internet. 

Buona capacità nell'utilizzare varie attrezzature tra cui: trapano, 

flessibile, seghetto alternatore, filiera sia a mano che elettrica, 

estrattore, saldatore elettrico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità nel disegno tecnico, appassionato di bird 

watching, fotografia, trekking in montagna, arrampicate e vie 

ferrate con la mia famiglia. 
 

 Patentino di abilitazione di 2°grado per la conduzione di impianti termici 

 

04/10/2018 

CEPAS 

 

Circuiti frigoriferi e normative  

Patentino da frigorista 

 

 

Conoscenza impianti idricosanitari, impianti termici e frigoriferi, sistemi 

di telegestione siemens (Desigo) e johnson control, 

 

 

ITALIANO 

 

Inglese 

scolastico 

scolastico 

scolastico 

 

Sono disponibile e paziente, ho una discreta capacità relazionale perchè 

sono diplomatico in tutte le situazioni e riesco a gestire la clientela più 

esigente ma anche i colleghi difficili. 

 

 

 

Ottima capacità organizzativa sia nel lavoro individuale che di squadra 

acquisita nel tempo con il lavoro prima in Executive, hotel con 420 

camere dove gestivo da solo tutti gli impianti.In AC hotel dove gestivo 

la manutenzione degli impianti e delle camere.   

Mi occupavo anche della documentazione e della gestione di preventivi 

e ordini dei fornitori. 

 

 

 

Buon utilizzo del computer: windows, excel, internet. 

Buona capacità nell'utilizzare varie attrezzature tra cui: trapano, 

flessibile, seghetto alternatore, filiera sia a mano che elettrica, estrattore, 

saldatore elettrico. 

 

Buona capacità nel disegno tecnico, appassionato di bird watching, 

fotografia, trekking in montagna, arrampicate e vie ferrate con la mia 

famiglia. 
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PATENTE   B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


